
Disciplinare per esecuzione dei lavori di alterazione stradale

1. La pavimentazione  ove dovrà  essere  effettuato  lo  scavo dovrà  essere  preventivamente tagliata
mediante sega a disco o altri mezzi idonei. Le pareti dello scavo, ove necessario dovranno essere
opportunamente sbatacchiate.

2. La fogna, sia in tubi che in muratura, dovrà essere posta a profondità tale da lasciare sempre possibile
la  ricostruzione  alle  quote  dovute  del  sottofondo  e  della  pavimentazione  stradale.  Di  norma  la
differenza di  quota tra le pareti  superiori  delle fogne,  ecc.  e del  piano viabile  non dovrà essere
inferiore a cm. 50.

3. La fogna costituita da tubi dovrà essere posata su abbondante letto di  calcestruzzo cementizio e

rinfiancata e fasciata col calcestruzzo medesimo, per uno spessore di almeno cm. 10.

4. La fogna o fognolo, tanto in muratura quanto a tubi, dovrà essere strutturata tale da poter resistere
senza danni ai massimi carichi stradali.

5. All’infuori di quelle piovane , è vietato scaricare artificialmente acque o liquami di altra natura nella
fossa laterale alla strada ancorché sia coperta.

6. La copertura della fossetta stradale dovrà essere effettuata mediante la costruzione di una chiavica
di  luce e pendenza tale da prevenire sempre il  regolare deflusso delle acque. Tale fogna dovrà
essere munita di almeno un pozzetto con chiusello per  ispezione o spurgo e di bocchetta per la
raccolta e smaltimento delle acque stradali ogni otto metri di lunghezza. La struttura di detta fogna

dovrà essere tale da sopportare i carichi massimi stradali.

7. Le tubazioni per adduzione acqua, altri liquidi e gas, nei tratti interessati il piano stradale, dovranno
essere posati di norma alla profondità di mt. 0.70.

8. I  cavi  elettrici,  telefonici  e  simili,  nei  tratti  interessati  la  piattaforma  stradale,  dovranno  essere
adeguatamente protetti ed isolati e collocati a profondità mai inferiore a mt. 0.50.

9. Le fosse per la costruzione di fogne e per la posa di condutture o cavi in attraversamento stradale,
dovranno essere eseguiti a tratti in modo da garantire la continuità e sicurezza del transito stradale.

10. I  tratti  di  fossa  per  la  costruzione  di  fogne  e  per  la  posa  di  condutture  o  cavi  ricadenti  in

corrispondenza della carreggiata stradale, dovranno essere riempiti con materiale ghiaioso o arido. I
tratti  ricadenti  al di fuori  della carreggiata stradale potranno essere riempiti a terra con esclusione
delle materie argillose.

11. Qualora  venga  consentito  di  collocare  condutture  per  acqua,  altri  liquidi,  gas,  cavi  elettrici  e
telefonici entro tombini, chiaviche ed altre opere d’arte, per attraversare la strada, dette tubazioni e
cavi dovranno essere collocati in corrispondenza degli angoli e opportunamente staffati e protetti.

12. E’ vietato di  norma, l’attraversamento con manomissione dei manufatti  di  qualsiasi  genere, questi
dovranno essere sorpassati in estradossi oppure fuori del corpo stradale, con gli accorgimenti richiesti
al precedente punto n. 10.

13. Il ripristino della sede stradale dovrà essere eseguito con le seguenti modalità:

• Tutti  i  materiali  ricavati  non  potranno  essere  riutilizzati  ma  dovranno  essere  trasportati  alle
pubbliche discariche.

• Lo  scavo  dovrà  essere  riempito  con  materiale  arido  stabilizzato  scevro  da  argilla,
opportunamente compattato e costipato con idonee attrezzature. Detto materiale dovrà essere
rifiorito mediante pietrisco calcareo per uno spessore minimo di cm. 10.

• Lo strato di base dovrà essere costituito da conglomerato bituminoso a caldo di pezzatura mm.
0/20, per uno spessore compreso di almeno cm. 10

• Il tappeto di usura in conglomerato bituminoso a caldo pezzatura mm 5, spessore compreso cm.
3, dovrà essere così eseguito:

a. Larghezza m. 2,00 in caso di attraversamento;

b. Intera sede stradale in caso di larghezza della carreggiata fino a mt. 4.00
c. Metà sede stradale in caso di larghezza della sede stradale oltre mt. 4.00



• La pavimentazione di  ripristino dovrà essere opportunamente raccordata alla pavimentazione
esistente.

• L’UFFICIO TECNICO potrà comunque valutare caso per caso le modalità di ripristino del tappeto
di usura.

14. A  fine  lavori  il  piano  stradale  e  dipendenze  dovranno  essere  lasciate  completamente  libere  e
ripristinate a regola d’arte, ivi compresa la pavimentazioni superficiale.

15. La ditta richiedente rimane unica e diretta responsabile di tutti i danni che dovessero essere causati a
persona o cose, in conseguenza dell’esecuzione dell’opera compresi i danni alla circolazione ed ai
manufatti eventualmente esistenti nel suolo,soprassuolo e sottosuolo, nonché per i danni causati alle
proprietà di  terzi.  Tale  norma è applicabile  anche per  eventuali  danni  futuri  derivanti  dall’opera
eseguita.

16. Il richiedente e successori saranno tenuti ad eseguire a tutta loro cura e spesa lo spostamento delle
fogne, tubazioni, cavi, oggetto della concessione, senza aver diritto a risarcimento di sorta qualora
l’Amministrazione debba eseguire  in  tale  località  lavori  di  correzione stradali  o  simili  modifiche al
corpo del piano stradale.

17. L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà  di  revocare  la  propria  concessione  in  qualsiasi

momento  quando  ragioni  tecniche  o  di  transito  lo  giustifichino,  senza  che  per  questo  la  Ditta
richiedente o successori possano accampare diritto a risarcimenti  o indennizzi di alcun genere.

18. E’ fatto obbligo al richiedente e suoi eventuali successori a qualsiasi titolo, di mantenere e conservare
sempre in perfetta efficienza le opere eseguite in ordine alla presente concessione.

19. Il  suolo da occupare temporaneamente per  eseguire i  lavori  dovrà essere delimitato sul luogo in
accordo  con  un  funzionario  dell’Ufficio  Tecnico  del  Comune.  La  durata  dell’occupazione  e  la
superficie di suolo da occupare non dovranno mai superare quelle stabilite nella concessione.

20. Durante l’esecuzione dei lavori, dovrà essere posta la regolare segnaletica stradale da cantiere sia
diurna che notturna a cura e spesa del richiedente. Prima dell’inizio dovranno essere presi accordi

con il Comando di Polizia Municipale del Comune al fine di garantire il regolare andamento della
viabilità

21. I  lavori  di  cui  alla  presente  autorizzazione,  dovranno  essere  eseguiti,  a  norma  del  presente
regolamento, entro mesi 3 dalla data del rilascio della concessione.

22. L’importo cauzionale verrà restituito, entro 180 giorni (centottanta) dall’avvenuto ripristino delle are
manomesse,  su richiesta  del  richiedente ed a seguito  di  nulla  osta rilasciato dall’Ufficio Tecnico
Comunale che asseveri le esecuzioni delle opere di ripristino a perfetta regola d’arte

23. E’ fatto obbligo del richiedente di accertare preventivamente l’eventuale presenza di cavi coassiali,
di linee elettriche e telefoniche, di acquedotti ecc. interrate in corrispondenza del luogo interessato

dei  lavori  ed a munirsi  della  prescritta autorizzazione che dovrà essere rilasciata dai  rispettivi  Enti
preposti,  restando l’amministrazione concedente del  tutto sollevata per  qualsiasi  danno avesse a
verificarsi ad impianti oggetto di altre concessioni in conseguenza dell’esecuzione dei lavori. Inoltre
saranno  a  totale  carico  della  Ditta  concessionaria  eventuali  danni  a  persone,  cose,  mezzi  e
manufatti, causati sia durante l’esecuzione dei lavori, sia in futuro per eventuali  avvallamenti della
sede viaria o danni per rottura di tubazioni.


